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Lo spray corpo con azione
iìàahil protettiva e rinfrescante

Lo Spray Corpo Zeta free vanta un'azione
protettiva e rinfrescante. Formulato con oli
essenziali puri 100% che in natura aiutano a
tenere lontano le zanzare, creando un ambiente
a loro sfavorevole. Può essere utilizzato anche
più volte al giorno e per lunghi periodi, poiché
rispetta la naturale fisiologia della pelle.

Flora - Tel. 050/662907
www.flora.bio

MICOr Ir7TIN' Favorisci la salute della
microflora intestinale
Microbiotin fibra è il prebiotico naturale
innovativo, con aggiunta di enzimi
digestivi, studiato per favorire l'eubiosi

intestinale, migliorando la biodiversità del
mícrobiota. Contiene estratto di semi di Guar,
polvere del frutto del Baobab, alfa e beta
galattosidasi e Carum carvi, antispasmodico.

A.V.D. Reform - Tel. 0521/628079
www.avdreform.¡t

Gommose ai probiotici per
unty Flan

rigenerare la flora intestinale
Bounty Flora è un integratore naturale di

,, _ probiotici in piacevoli Gommose Masticabili
al sapore di lampone e ananas. I Probiotici
favoriscono l'equilibrio della flora intestinale

che può essere alterato a causa di stress o dieta
poco sana. Adatte a vegetariani e vegani,
apportano 2 miliardi di Bacillus coagulans.

Green Remedies - info@naturesbounty.it
www.naturesbounty.it

Prova il mix di fiori che
ti restituisce serenità
Rescue Remedy® Gocce è ottenuto
dalla miscela di 5 dei Fiori di Bach®
Originali: Rock Rose, per ritrovare fiducia,
Impatiens, per infondere pazienza e tolleranza,
Clematis, per aumentare motivazione e
concentrazione, Star of Bethlehem, per dare
conforto, Cherry Plum, per recuperare stabilità.

Schwabe Pharma Italia - Tel. 0471/353355
info@schwabe.it - www.rescuefioridibach.it

Estratti vegetali per
favorire il rilassamento
Vitacalm Buonrelax di Bios Line è la
soluzione naturale che aiuta a ritrovare
la calma e un sonno riposante. È formulato in

gocce facilmente dosabili. Contiene estratti di
Passiflora e Valeriana, dall'effetto ansiolitico,
Melissa, sedativa, e Tiglio, in estratto acquoso di
Camomilla, che conferisce un gradevole gusto.

Bios Line - Tel. 0521/628079
www.avdreform.it

La tisana per favorire
un sonno tranquillo
La Tisana Buona Notte è ideale la
sera per favorire la distensione e
assicurare un sonno tranquillo e ristoratore, grazie
a ingredienti rilassanti tra i quali l'olio di canapa,
che ha un effetto distensivo, migliora la qualità del
riposo e aiuta contro l'insonnia, e la passiflora, che
svolge un'azione sedativa.
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Pompadour
www.pompadour.it
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